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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N°      1559   DEL 18/09/2013 
 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa  a favor  della Ass.  Gesù Vivo per la 

realizzazione di un concerto rap cristiano di evangelizzazione 

al teatro Cielo D’Alcamo denominato “Spacchiamo i muri”; 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Atteso  che l’Amministrazione Comunale è favorevole alla realizzazione della  
manifestazione religiosa in quanto lo spettacolo interessa molti gruppi 
religiosi sia locali che di altri paesi vicini;  

 
Considerato che al  suddetto concerto religioso verranno coinvolti molti giovani al fine 

di avvicinare gli stessi, attraverso animazione e spettacolo, alla comunità 
religiosa.; 

 
Vista  la richiesta trasmessa in data 10/09/2013  prot. gen. n°44974 dal 

presidente della Ass. “Gesù Vivo”  dalla Sig. Altese Rosa per la 
realizzazione  di un concerto rap cristiano di evangelizzazione 
denominato “Spacchiamo i muri”  per l’importo di € 500,00  non soggetto 
ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art.143d el DPR 
917/86 e dell’art.4 del DPR 633/72 e successive modifiche ed 
integrazioni. ; 

 
 
Considerato che la superiore spesa non viola i limiti di cui all’art.163 D.Lgv 267 del 

2000 comma 3; 
 
Accertato, altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 
CIG.ZF00B7AD4C; 

 
Visto  l’art.8 del D.L.8 del D.L. 102/2013   che proroga il termine del bilancio di 

previsione al 30/11/2013; 
 
Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG 
provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento 
all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

 
Viste le allegate dichiarazioni rese in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(L. 136/2010 e s.m.i.) e all’art. 38 D.l.gsn.163/2006; 
 
Ritenuto pertanto, concedere un compenso di € 500,00 a parziale copertura delle 

spese, alla Ass. “Gesù Vivo”; 
 
Visto            il D.Lg s n° 267/2000; 
 
Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto  lo Statuto Comunale. 
 



D E T E R M I N A 
Per i motivi sopra esposti: 
 
  

1. Di autorizzare e condividere la realizzazione  di un concerto rap cristiano di 
evangelizzazione denominato “Spacchiamo i muri”, assegnando un compenso  a 
parziale copertura delle spese all’  Ass. “Gesù Vivo” di Alcamo  P.IVA 
93061590811   per l’importo di € 500,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai 
sensi del combinato disposto dell’art.143d el DPR 917/86 e dell’art.4 del DPR 
633/72 e successive modifiche ed integrazioni.  come da proposta acquisita agli 
atti prot. 44974 del 10.09.2013; 

 
2. di impegnare la somma complessiva  di € 500,00   per la prestazione di cui 

sopra al  Cap. 143230 codice intervento 1.07.01.03 “Spesa per prestazione di 
servizi relativi a manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso ; 

 
3. di dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui al D.L.vo 267/2000 art.163 

comma 1- 3;  
 

4. di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto 
dirigenziale ad avvenute prestazioni. 

 
 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 

                                                              F.to: Il Funzionario Delegato 

         L’Esecutore Amministrativo                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina          Buccoleri Elena 

 


